
Deliberazione di Giunta 

Convenzione SUAP con Infocamere e Comuni - aggiornamento 

Il Presidente riferisce:

Con D.P.R. n. 160/2010 è stato istituito il SUAP - Sportello 
Unico Attività Produttivo, importante strumento di semplificazione amministrativa e 
unico punto di accesso attraverso il quale, con modalità semplici, sicure e veloci,  
l’imprenditore  provvede  alla  presentazione  e  gestione,  per  via  esclusivamente 
telematica,  di  tutte  le  pratiche  relative  agli  impianti  produttivi,  all'avvio  e 
all’esercizio dell'attività di impresa.

La funzione SUAP è istituzionalmente assegnata ai Comuni i 
quali possono esercitarla direttamente, anche in forma associata, o, ai sensi del 
citato D.P.R.160/2010 art.4 comma 5,  per il tramite della Camera di commercio 
territorialmente  competente,  attraverso  il  portale  impresainungiorno.gov.it, 
realizzato da Unioncamere Nazionale con il supporto tecnico di Infocamere e di 
ANCI.

L’esercizio  della  funzione SUAP da parte  delle  Camere di 
commercio avviene:

- tramite convenzione qualora, pur essendo il Comune accreditato presso il 
Ministero dello Sviluppo Economico - ora Ministero per le Imprese e il Made 
in Italy -, e quindi, pur potendo svolgere autonomamente la funzione, decida 
comunque di avvalersi del supporto della Camera di commercio;
- tramite delega, qualora il Comune non sia accreditato. 

Ulteriore importante previsione contenuta nello stesso D.P.R. 
160/2010  è  rappresentata  dall’obbligo,  in  capo  all’ente  gestore  del  SUAP,  del  
riversamento telematico delle pratiche nel fascicolo elettronico d’impresa, servizio 
delle Camere di commercio che consente a tutte le pubbliche amministrazioni di 
accedere  direttamente  a  documenti  e  atti  relativi  alle  imprese  senza  doverne 
richiedere  copia  alle  stesse,  nel  rispetto  del  principio  once  only previsto  dalla 
normativa europea e nazionale.

Le  statistiche  di  adesione  al  SUAP  camerale,  riferite 
all’ultimo triennio, risultano essere le seguenti:

Cuneo Incidenza % Piemonte Incidenza % Italia Incidenza %

31/12/2022 20 8 371 30,9 4049 51,2

31/12/2021 23 9,2 386 32,1 3978 50,3

31/12/2020 24 9,6 388 32,3 3912 49,5

In  ambito  provinciale  la  percentuale  dei  Comuni  che 
aderiscono al SUAP camerale è estremamente limitata e in costante decremento, 
al contrario di quanto avviene a livello nazionale.    
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Inoltre,  per  la  provincia  di  Cuneo,  la  scarsa adesione alla 
piattaforma  SUAP  camerale  determina  un  incompleto  e  intempestivo 
aggiornamento  del  fascicolo  elettronico  di  impresa,  a  scapito  degli  operatori 
economici e della trasparenza del mercato.

Stante l’oggettiva difficoltà  di  rendere interoperabili  sistemi 
informatici che non lo sono by-design, la Giunta potrebbe valutare l’opportunità di 
attivare  una  campagna  informativa  mirata  per  sensibilizzare  i  Comuni  sulla 
necessità di assicurare il corretto adempimento dell’obbligo normativo, nelle more 
dell’attuazione di quanto previsto e già finanziato con i fondi del PNRR, finalizzato 
a realizzare l’interoperabilità dei sistemi informatici dei Comuni italiani.

Nel 2013 la Giunta camerale, con il provvedimento n. 282, 
aveva  approvato  la  convenzione  tra  la  Camera  di  commercio,  Infocamere  e  i 
Comuni interessati a conferire delega per le funzioni del SUAP, successivamente 
confermata con determina presidenziale d’urgenza n. 12 del 2019, ratificata dalla 
Giunta con provvedimento n. 146/2019.

Sempre con il provvedimento n.146/2019 era stata deliberata 
la  gratuità  per  i  Comuni  che  avessero  scelto  di  appoggiarsi,  in  delega,  alla 
piattaforma camerale.

La Giunta deve ora esprimersi in merito alla conferma della 
convenzione con Infocamere e i  Comuni,  alla sua durata (annuale,  biennale o 
triennale) e all’eventuale convalida della gratuità di utilizzo della piattaforma per i 
Comuni in delega e/o in convenzione.

Secondo il listino di Infocamere il  canone varia in funzione 
della tipologia di  rapporto instaurato, delega o convenzione e della dimensione 
dell’ente locale, come risulta dalla tabella che segue:

Comuni - n. abitanti Canone annuo 
Comune in delega

Canone annuo 
Comune in convenzione

sino a 3.000 € 300,00 € 500,00

da   3.001  a 10.000 € 500,00 € 700,00

da 10.001 a  30.000 € 800,00 € 900,00

oltre 30.001 a preventivo a preventivo

da 0 a 3.000 abitanti - 
in forma associata

€ 210,00 € 350,00

da  3.001  a  10.000 
abitanti  -  in  forma 
associata

€ 350,00 € 490,00

da  10.001  a  30.000 
abitanti  -  in  forma 
associata

€ 560,00 € 630,00

oltre i 30.001 abitanti - 
in forma associata

a preventivo € 500,00



La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

-  valutata  l’importanza  strategica  del  SUAP camerale,  per 
contribuire  a  garantire  un’operatività  standardizzata  grazie  al  front  office  unico 
nazionale,   con  conseguente  maggiore  efficienza  di  tutte  le  amministrazioni 
pubbliche  coinvolte  nel  procedimento,  ivi  comprese  quelle  preposte  alla  tutela 
ambientale,  paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela 
della salute e della pubblica incolumità;

-  considerata  la  necessità  di  assicurare  il  rispetto  della 
previsione normativa relativa al riversamento automatico dei dati gestiti dai SUAP 
nel  fascicolo  elettronico  di  impresa  attraverso  piattaforme  telematiche 
interoperabili;

-  evidenziato  il  contributo  fattivo  che  il  portale  SUAP 
Impresainungiorno offre  all’evoluzione digitale della PA;

- viste la deliberazione di Giunta n. 282 del 6 dicembre 2013 
con la quale era stata approvata la convenzione tra la Camera di commercio di 
Cuneo  e  la  determina  presidenziale  d’urgenza  n.  12  del  2019,  ratificata  dalla 
Giunta con provvedimento n. 146/2019;

- visto il testo della convenzione con Infocamere e i Comuni 
che  aderiranno  al  SUAP  camerale,  allegata  in  parte  integrante  al  presente 
provvedimento e il modello di adesione alla piattaforma SUAP Impresainungiorno;

- visti i canoni annui di gestione della piattaforma informatica, 
applicati da Infocamere e riportati in premessa;

- viste le disponibilità di bilancio;

- all’unanimità dei presenti

delibera

- di  approvare  la  convenzione  con Infocamere e  i  Comuni  che  aderiranno al 
SUAP  camerale  e  il  modello  di  adesione  alla  piattaforma  SUAP 
Impresainungiorno,  allegati  in  parte  integrante  al  presente  provvedimento, 
confermando l’adesione per una durata triennale;

- di confermare la gratuità di utilizzo della piattaforma per i Comuni in delega e/o 
in convenzione in considerazione delle motivazioni esposte in premessa;

- di considerare un possibile onere complessivo di € 25.000,00 annui a carico del  
bilancio camerale, dando atto che la quantificazione è stimata in funzione del  
prevedibile numero di  Comuni aderenti  e potrà subire  variazioni  nel  caso di 
maggior riscontro da parte degli stessi;



- di  dare  atto  che  saranno  poste  in  essere  tutte  le azioni  necessarie  a 
sensibilizzare  i  Comuni  verso  l’adesione  alla  piattaforma  SUAP camerale  e 
comunque a  garantire  il  rispetto  della  normativa  e  del  principio  “once  only” 
mediante il riversamento automatico dei dati dei SUAP nel fascicolo elettronico 
di  impresa, al  fine di  non arrecare pregiudizio alle imprese laddove i  relativi 
fascicoli non risultassero completi o aggiornati;

- di autorizzare il dirigente cui è stato affidato il budget per il 2023 nel cui ambito 
rientra la presente iniziativa a prenotare l’importo di € 25.000,00.
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